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Da imprenditore sono abituato all’incertezza,  il ca-
so è una componente imprescindibile del rischio 
d’impresa. Come attestano i risultati raggiunti da 
Verona, confermati da numerosi indicatori economi-
ci, qui le imprese con l’incertezza non se la sono 
cavata male in questi anni di crisi, anzi.  
C’è, però, un limite all’incertezza che un imprendi-
tore può tollerare e non si estende alla politica. La 
politica attraversa un momento critico, comprensibi-
le, ma non si può vivere in questo clima di incertez-
za generale in eterno. Questa situazione la sintetizza 
bene la vignetta di Zucconelli pubblicata di recente 
sul quotidiano L’Arena.  
Mancano due mesi alle elezioni amministrative a 
Verona e ancora gli schieramenti politici principali 
non hanno un candidato. Tutto un agitarsi per estrar-
re dal cilindro chi? I soliti noti.  
Capisco che fare politica sia difficile. Ottenere il 
consenso di una popolazione che vuole sicurezza nel 
posto di lavoro, nella vita, in casa propria, con le 
risorse di cui dispongono oggi le amministrazioni è 
quasi come far quadrare un cerchio. Ma occorre il 
coraggio di abbandonare la vecchia logica di accon-
tentare nell’immediato chi vota, perché le azioni di 
breve termine hanno un effetto di breve termine. Ci 
vuole una svolta, si deve uscire dagli schemi del 

passato, il mondo è cambiato. Poiché la politica a 
livello locale è strettamente legata all’economia, è 
necessario adeguarsi ai cambiamenti e tenere conto 
di questo legame a doppio filo e del ruolo positivo 
che l’economia ha sul benessere della società. Lo 
spoil system non dovrebbe più esistere: il nuovo 
sindaco non si potrà permettere  di passare un colpo 
di spugna su quanto fatto dalla precedente ammini-
strazione, anzi dovrebbe riprendere in continuità da 

dove ha lasciato la precedente. Pur con le migliorie 
e ripensamenti del caso.  
Ci vuole più sensibilità per lo sviluppo della città, 
partendo dall’economia che traina, a ruota, tutto 
quanto. Volete una città sicura, tranquilla e bene-
stante? Basta renderla un ambiente vivibile per le 
attività economiche. Promuovendo ulteriormente il 
ruolo delle partecipate come “infrastrutture” econo-
miche per lo sviluppo dell’economia. Più sicurezza 
nelle strade? La dà un ambiente economico sano e 
sviluppato, grazie al quale non esistono aree abban-
donate al degrado senza negozi o uffici. Concentrar-
si sul creare un ambiente economico sano significa 
creare occupazione. Chi lavora non pensa certo di 
procurarsi il pane entrando nelle case degli altri e 
non bivacca sulle panchine. Ciò non significa imbot-
tire la città delle solite attività mordi e fuggi per i 
turisti, anche lo sviluppo delle attività culturali può 
avere dei risvolti imprenditoriali ed economici im-
portanti. L’economia fa la sua parte e si è già messa 
a disposizione della collettività nell’amministrazio-
ne delle società partecipate con il Comune: ora, che 
la politica faccia la propria, per il bene della nostra 
città. 
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                                          EDITORIALE 

ELEZIONI 2017, 

NIENTE FUFFA E  

PIU’ATTENZIONE 

ALL’ECONOMIA 
Giuseppe Riello  Riflessioni del Presidente della Camera di Commercio di Verona 

“Basta zuffe, vecchie logiche e spoil system: 

per una città più vivibile occorre  

dare più spazio all’economia. Chi lavora 

non entra nelle case degli altri e non bivacca 

sulle panchine. Dove ci sono attività  

economiche, non c’è degrado” 





CAMCOM VERONA #2 HOUSE ORGAN DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

Verona nel 2016: dall'occupazione all’export, i segnali 
che la ripresa si stia consolidando iniziano a farsi nume-
rosi.  
Verona è la 10^ provincia italiana per export, la 4^ per 
import e la 5^ per interscambio commerciale (cioè la 
somma dell'import e dell'export).  
La nostra provincia ha superato i 10 miliardi di euro di 
vendite all’estero, 10,4 per la precisione, il 2,9% in più 
rispetto al 2015.  
Un risultato importante dovuto alla tenacia dei nostri im-
prenditori. Un risultato verso cui ha teso anche l'intensa 
attività di promozione all'estero e di incoming di buyer e 
operatori portata avanti, con la stessa tenacia, dalla Ca-
mera di Commercio, pur con una continua riduzione di 
risorse. L’economia veronese è un’economia importante 
e poliedrica: le  punte di diamante dell’export sono l’a-
groalimentare, la meccanica, il fashion system e il mar-
mo. Da solo l’agroalimentare sfiora quasi i 3 miliardi di 
export pesando per il 27,7% sul totale complessivo.  
Il comparto si è sviluppato su tutti i fronti, grazie all’ab-
bondanza di materia prima e alla capacità di lavorazione 
dell’imprenditoria che è divenuta leader nella produzione 
di prodotti da forno, dolciari, di olio e vino. Vino che è 
senz’altro il prodotto bandiera della nostra terra, talmente 

conosciuto all’estero da aver generato nuovi flussi di turi-
smo. Turismo che con 4,5 milioni di arrivi (+7,4%) e 
16,5milioni di presenze (+9,1%) nel 2016 è di fatto un 
settore economico insostituibile e rappresenta uno sbocco 
importante per migliaia di attività economiche.  
L’andamento del tasso di disoccupazione è un’altra con-
ferma di come il contesto economico produttivo inizi ad 
essere vivace. Oltre 5.400 occupati in più, con uno dei 
tassi di disoccupazione tra i più bassi d'Italia. Verona si 
conferma provincia dinamica che crea posti di lavoro, 
passati dai 394.001 del 2015 ai 399.481 del 2016. Lo 
certifica Istat, che evidenzia la leadership scaligera nel 
contesto veneto.  
La diversificazione è alla base del successo veronese: le 
industrie sono specializzate nell'agroalimentare, nel vino, 
nella meccanica, nel marmo oltre che nel fashion system, 
quasi tutti settori in buona salute.  
Per il secondo anno consecutivo lo stock delle imprese 
veronesi è tornato a crescere. Non sono certo le percen-
tuali a cui eravamo abituati negli anni ‘90 e nei primi 

RIPRESA: 

CI SIAMO? 
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anni 2000, ma nel 2016 le imprese registrate al 31 dicem-
bre sono state 96.211, 187 in più rispetto  all’anno prima. 
Un tasso di sviluppo dello 0,2%, in linea con quello del 
2015, superiore allo 0,1% veneto ma lontano dalla media 
nazionale dello 0,7%, probabilmente dovuta ai profondi 
mutamenti che stanno avvenendo nel tessuto socio-
economico di zone meno avvantaggiate dove la crisi e la 
disoccupazione spinge verso la strada della creazione di 
nuove attività imprenditoriali, magari qualitativamente 
non sempre all’altezza.  
L’economia veronese al contrario si va sempre più strut-
turando con una maggior presenza di società di capitale, 
di cui se ne contano 22.914, mentre sono in calo le ditte 
individuali e le società di persone. Sono in forte aumento 
le imprese di servizi, in particolare quelle legate al turi-
smo: quelle di alloggio e ristorazione erano 6.886, il 3,5% 
in più. 
L’economia è in ripresa, ma non dimentichiamo che le 
piccole e medie imprese, che si confrontano con il merca-
to interno, ancora soffrono nell’agricoltura, nell'artigiana-
to, ma anche nell’industria e nelle costruzioni, in partico-
lare nelle località periferiche e non toccate dai flussi turi-
stici.  
Per questo per quanto i segnali di ripresa ci siano , i dati 
sull’andamento di aperture e chiusure d’impresa parlano 
chiaro: ripresa sì, ma non per tutti. Il punto interrogativo 
rimane e non diverrà esclamativo fino a che le variazioni 
dello stock di imprese non saranno tutte consolidate. Al 
momento sono in positivo commercio, servizi di alloggio 
e ristorazione e servizi alle imprese.  
La stessa Camera di Commercio si sta impegnando nel 
fornire servizi alle imprese, nel supportare il sistema eco-
nomico pur con un  budget dimezzato, cercando di utiliz-
zare al meglio le risorse economiche e le strutture dispo-
nibili. In questa logica anche l’intervento di ristrutturazio-
ne della sede, ormai concluso, individua ulteriori spazi da 
destinare allo scopo.    
I segnali ci consegnano un’immagine di crescita, però, 
non ancora generalizzata: è necessario dare continuità, far 
muovere il volano della ripresa sempre più velocemente  
al fine di coinvolgere anche coloro che ancora non hanno 
avuto la possibilità di agganciare questo percorso virtuo-
so. 

PAROLE CHIAVE 

Cesare Veneri 

I segnali di ripresa ci sono: export,  

turismo e occupazione sono in forte  

sviluppo, ma la crescita non è generalizzata.   





“Ma l’impresa eccezionale, dammi  
retta, è essere normale”  (Lucio Dalla) 

FOCUS ON            L’attività di servizio alle imprese                         pag. 8 
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FOCUS ON 
Diritto all’internazionalizzazione, scadenze Mud, promozione 
dell’olio e del vino con Olive Oil Contest e Verona Wine Top, 

tax credit, Best Wine Tourim, Focus su Cina e Usa: sono molti 

i momenti di informazione, crescita e servizio per le imprese 

Con i lavori di ristrutturazione l’ente ha trasformato una 
parte della sede in un moderno centro congressi  da 676 
posti a sedere. Le prenotazioni per congressi  in maggio e 
giugno già stanno arrivando.  
L’ampio salone d’ingresso  a piano terra sarà riservato ad 
eventi, come lo Spazio Verona. Sempre a piano terra, si 
contano 108 posti divisibili in due sale, Agricoltura e  
Artigianato, più la Sala Trasporti da 12 posti. Nel piano 
interrato, l’auditorium Domus Mercatorum ospita 300 
persone con una sala d’appoggio, la Commercio, da 60 posti. Al primo piano si trova l’ex  
Transatlantico, ora Sala dell’Industria, da 100 posti. Al secondo piano vi sono altre due sale: la  
Turismo da 40 posti e la Cooperazione e lavoro da 18; al quarto la sala Credito e Assicurazioni ospita 
30 persone. Tutti gli spazi sono dotati delle tecnologie per la gestione di eventi, congressi o seminari, 
inclusa la sala regia e le cabine per la traduzione simultanea in tre lingue nella auditorium Domus 
Mercatorum. Per informazioni: centrocongressi@vr.camcom.it. E’ poi possibile affittare (info qui) 150 
metri quadrati di uffici al primo piano, lato via Locatelli, e 220 al quarto piano da lato Circonvallazione 
Oriani. Entro il 2 aprile si può presentare domanda via pec a cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it 

Si ricordano alcune scadenze 
per le imprese che operano nel 
settore ambientale.  
Entro il 31 marzo,  chi produce 
pile e accumulatori deve comu-
nicare i dati  sui prodotti ven-
duti in Italia nel 2016.  
Entro il 30 aprile, le aziende 
che producono, trasportano o 
smaltiscono rifiuti debbono 
redigere e trasmettere  il MUD. 
Sono tenuti alla comunicazione 
pure i produttori di  
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (AEE). Inoltre  va 
versato il diritto annuale di 
iscrizione all’Albo Gestori  
ambientali nonché il contributo 
annuale a Sistri. Entro il 31 
maggio va consegnata la di-
chiarazione Fgas 2016 per i 
prodotti che contengano 3 kg o 
più di gas fluorurati effetto 
serra.  

FACTS 

Sono on line gli oli selezionati tra i 42 campioni di 32 imprese in corsa 
per il Verona Olive Oil Contest 2017 della Camera di Commercio di  
Verona. Gli oli che hanno superato i rigorosi standard dei degustatori di 
Aipo, partner tecnico,  sono pubblicati su www.veronawineandfood.it. 
Da quest’anno la promozione degli oli vincitori sarà in collaborazione 
con Veronafiere assieme ai consorzi di tutela  e le associazioni di  
produzione: il Consorzio di Tutela dell’Olio Extra Vergine di Oliva Garda 
Dop, il Consorzio di Tutela dell’Olio Extra Vergine di Oliva Veneto  
Valpolicella Dop  e Aipo, che raggruppa oltre 3mila produttori di olio.  
L’olio è una voce importante dell’economia agricola della provincia che  
produce 17.455 quintali di olio d’oliva, il 70% della produzione  
regionale.  Si tratta di oli molto piacevoli in bocca, delicatamente  

fruttati,  tanto da accontentare anche i palati più esigenti.  
Tanto che le due Dop veronesi e le cultivar tipiche locali sono  servite sulle tavole dei sultanati arabi e 
delle dinastie regnanti europee del Nord Europa e Regno Unito. Grazie anche alle azioni di  
promozione della Camera di Commercio portate avanti negli ultimi anni. 

Più cresce il web e più aumentano i fenomeni di imitazione 
in internet. Dall’imitazione della grafica o del codice  
sorgente del sito, alla registrazione di domini o mail  
contenenti nomi altrui sono ormai numerose le violazioni 
dei diritti di proprietà intellettuale che si concretizzano in 
concorrenza sleale all’attività di impresa. Se l’azienda  
imitata opera nell’e-commerce, il danno non è solo di  
immagine, ma anche di fatturato. Un tema di forte  
attualità affrontato in CamCom Verona dallo Sportello per 
la tutela della proprietà intellettuale assieme all’avvocato 
Stefano Ferro della Bugnon e lo studio legale Costa Creta.  
Si è fatta una rassegna  degli strumenti per proteggersi.  
Per i dettagli ecco il link. 

Camera di Commercio: un centro congressi a servizio delle imprese 
676 posti a disposizione per congressi e eventi, più 370 metri di uffici da affittare  

L’olio veronese approda sulle tavole di re e sultani 
Con Verona Olive Oil Contest crescono qualità e promozione 

Internet, quid iuris? Più cresce l’e-commerce più aumenta la contraffazione 
Tutela della grafica, cybersquatting: diritti e rovesci per le imprese che usano il web 

Scadenze ambientali 
Mesi caldi per le imprese 

Scade il 3 maggio il termine per 
partecipare al concorso che 
seleziona i migliori vini di  
Verona. I vini che saranno  
selezionati il 17 e 18 maggio 
vincono la promozione nelle 
iniziative di CamCom Verona 
per un anno. Il concorso è  
riservato ai vini veronesi Doc e 
Docg. Per info e iscrizioni  si può 
consultare il seguente link. 

Verona Wine Top 
Iscrizioni entro il  3 maggio 

https://www.vr.camcom.it/it/ultime-news/avviso-pubblico-la-concessione-terzi-di-locali-presso-la-sede-della-camera-di-commercio
http://www.veronawineandfood.it
http://www.vr.camcom.gov.it/it/content/internet-quid-iuris-pmi-web-e-imitazioni-istruzioni-l%E2%80%99uso
https://www.vr.camcom.it/it/attivita/verona-wine-top-2017


Sono 40 le imprese partecipanti al concorso 
“Best of Wine Tourism” che seleziona le sette  
aziende vitivinicole e di servizio della filiera  
che si distinguono per la qualità dell’attrattività 
turistica a Verona. Il concorso è un’iniziativa 
della rete delle Grandi Capitali del Vino in cui 
Verona rappresenta l’Italia.  
Sono dieci note aree vitivinicole del mondo  
fortemente vocate al turismo.  
Le aziende vinicole partecipano in sei diverse 
categorie: ricettività, ristorazione, architettura 
e paesaggio, arte e cultura, esperienze  
innovative per l’enoturismo e politiche  
sostenibili per l’enoturismo.  
La settima, relativa ai servizi per il turismo è 
riservata a tutte le imprese legate al mondo 
del vino. Sette categorie per sette aziende premiate, queste poi parteciperanno alla competizione 
mondiale confrontandosi con le imprese selezionate dalle altre nove Great wine capitals.  

La comunicazione via web 
allo Sportello Unico delle 
Attività produttive, il Suap, è 
ormai a regime. In provincia 
di Verona nel 2016 sono 
state 24mila le pratiche delle 
imprese smistate dal sito 
Impresa in un giorno, il 65% 
in più del 2015. CamCom 
Verona coordina le funzioni 
del Suap dalla sua entrata in 
vigore e forma il personale 
tecnico di 97 Comuni su 98.  
I Comuni che ricevono più 
pratiche via Suap sono quello 
di Verona (2.932) e Legnago 
(1.454), Villafranca di Verona 
(948), San Bonifacio (652) e 
San Giovanni Lupatoto (629). 
I Comuni tra le 600 e le 400 
pratiche sono otto, gli altri 
hanno tra le 396 pratiche di 
Lavagno e la singola pratica 
di Rivoli e San Mauro di  
Saline. Quanto agli enti che 
ricevono la documentazione, 
svetta la Provincia con 3.950 
pratiche, seguita dalla Ulss n. 
9 Scaligera (2.379), dalla 
Questura (1.759) e dalla  
Prefettura (1.089). In  
CamCom Verona arrivano 
solo 855 pratiche, mentre 
689 finiscono al Dipartimento 
Provinciale di Verona di Arpa 
Veneto e 550 alle Acque 
Veronesi. Servizio veloce e 
procedure chiare e pratiche 
omogenee per tutti i Comuni, 
in modo da agevolare il  
lavoro di  predisposizione da 
parte dei professionisti che le  
presentano per conto delle 
imprese. In questi anni  
l’Ufficio del Registro delle 
Imprese della Camera di 
Commercio ha organizzato 
seminari sul funzionamento 
della piattaforma. 

Brentino Belluno diventa il ventesimo Comune  
aderente alla Dmo del Garda. La destination  
management organization, acronimo inglese che 
traduce quello italiano di Ogd, organizzazione di 
gestione della destinazione, raggruppa venti Comuni 
del Lago di Garda e entroterra, le associazioni di  
categoria Federalberghi Garda Veneto e  

Assogardacamping, il Consorzio Lago di Garda Veneto, la Provincia di Verona e le “infrastrutture di 
promozione”: Veronafiere, Aeroporto Catullo e Fondazione Arena di Verona.  
A gestire la Dmo Garda è la Camera di Commercio che, assieme agli altri soggetti aderenti, individua 
le linee guida per la promozione turistica del lago di Garda e del suo entroterra. Il paese atesino offre 
numerose opportunità di svago a chi sceglie come meta il Garda. Nella valle, tra l'Adige e la  
montagna, si possono fare passeggiate a piedi e a cavallo, trekking, arrampicate, canoa, torrentismo, 
bicicletta e mountain bike. La proposta enogastronomica non è da meno: dal tartufo nero, alle trote 
allevate con acqua di Sorgente, dal vino Enantio, decantato dallo storico latino Plinio Il Vecchio oltre 
2mila anni fa, al Pinot grigio tanto apprezzato dai turisti tedeschi. 
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Sono 40 le aziende in lizza per 7 premi, poi la competizione sarà mondiale 
Best of Wine Tourism, il concorso di Great Wine Capitals ha chiuso le iscrizioni 

Prosegue il ciclo di incontri dedicati all’internazionalizzazione delle imprese del vino.  
Giovedì 30 marzo dalle 15,30 in Camera di Commercio, esperti dei mercati cinese e statunitense 
presentano le peculiarità di questi due mercati, con particolare riferimento a strategie di ingresso 
e modelli di business, alla protezione dalla contraffazione, agli aspetti fiscali e doganali.  
Potrà inoltre essere fornito, sulla base delle esigenze specifiche evidenziate dagli iscritti al  
seminario, un primo orientamento legale. Nei seminari precedenti si è parlato di norme di  
etichettatura, lotta alle imitazioni sugli scaffali, strategie web, sistemi di autenticazione e  
tracciabilità. Sempre con riferimento al commercio con l’estero.  

Brentino Belluno nella Dmo Garda 
Ancora un po’ di Val d’Adige nella rete 

Suap, 20mila pratiche 
La comunicazione on-line 

FACTS 

Internazionalizzazione delle imprese vinicole, workshop il 30 marzo 
Le strategie e i modelli di business per entrare nei mercati di Cina e Stati Uniti 

Investire in produzioni cinematografiche conviene all’impresa. Ti 
detraggono l’investimento dalle tasse e se punti sul “cavallo”  
giusto, il ritorno di immagine fa volare il fatturato. Lo sanno bene al 
Biscottificio di Verona che ha finanziato “La grande bellezza”, il  
capolavoro di Servillo, e ora è conosciuto in tutto il mondo.  
La Camera di Commercio, in collaborazione con la Film commission 
del Comune di Verona, presenta la case history il prossimo 31  
marzo, alle 9.15 in Sala Transatlantico nel convegno “Opportunità e 
Vantaggi dell’Investimento nel cinema. Tax credit e altri benefici 
per le aziende esterne alla filiera cinematografica”.  Si farà una 
panoramica degli incentivi, detrazioni fiscali e benefit per  
gli investimenti in prodotti cinematografici. I vantaggi per le  
imprese non del settore sono anche di marketing e comunicazione. 

Impresa di Legnago fa il boom con la Grande Bellezza di Servillo 
Investire in cinema fa volare il fatturato e riduce le tasse: se ne parla il 31 marzo 

https://www.impresainungiorno.gov.it


Web e digitale, cercansi 
100 imprese del marmo e 
mobile 
www.barbaraganz.blog.ilsole
24ore.com/ 
Le super esperte del web 
che seguiranno le 100 impre-
se sono le trentenni Laura 
Aglio e Sara Bari. Sono state 
selezionate dall’Istituto Ta-
gliacarne, da Unioncamere e 
da Google. Google, partner 
dell’iniziativa fin dalla sua 
nascita quattro anni fa, que-
st’anno prosegue l’iter di 
Eccellenze in Digitale orga-
nizzando seminari nelle di-
verse regioni italiane. La 
Camera di Commercio ha 
quindi assunto la completa 
titolarità del progetto, costi 
compresi, da qui il cambio di 
nome scelto da Unioncame-
re: Ars Digitalia.  
Il progetto dura 9 mesi con 
incontri di gruppo e one to 
one. Verona è l’unica Came-
ra di Commercio del Veneto 
ad aver scelto questa strada, 
più onerosa certo, ma  più 
efficace come servizio alle 
imprese.  
 
Usa, diffidata la vendita 
di ‘Calpolicella’. Bloccato 
tentativo di imitazione 
del Valpolicella in  
California 
www.ansa.it 
La Camera di Commercio di 
Verona e il Consorzio di Tu-
tela del Valpolicella Doc 
hanno bloccato sul nascere 
un tentativo di imitazione di 
Valpolicella negli Stati Uniti. 
Si è conclusa infatti a favore 
della Camera di Commercio 
di Verona l'opposizione alla 
richiesta di registrazione del 
marchio "Calpolicella", pre-
sentata da un'azienda cali-
forniana. Sempre negli Usa, 
in passato è stata bloccata la 
produzione e vendita di  
“Amarone” prodotti da Villa 
Appalaccia Winery, in Virgi-
nia, e Pleasant Valley Wine-
ry, in Arizona.  
Nonché la registrazione del 
“Conte di Bregonzo Amaro-
ne della Valpolicella”, della 
Santini Fine Wines in Califor-
nia.  
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PHRASES 
Incontri, eventi, appuntamenti organizzati dalla  

Camera di Commercio negli ultimi mesi.  
Attraverso LE FRASI di chi li ha riportati  
su internet, sui blog o sui social media.  

 
ISTRUZIONI PER L’USO: cliccando sulle parole  

sottolineate si apre la pagina con il testo o  
il video di approfondimento 

Com’e’ cambiato il mondo 
del food a Verona  
www.alimentarewatson.com 
Anna Maria Martellato, blog-
ger, conduttrice televisiva e 
giornalista ha analizzato i 
nuovi stili di consumo e i cam-
biamenti nella ristorazione 
scaligera con il presidente di 
Camcom Verona, Riello. 
Al terzo trimestre 2016, ri-
spetto al terzo trimestre 
2015, i ristoranti a Verona e 
provincia sono aumentati del 
2,2%, salendo a 2.155. Sono 
cresciuti del 4,8, da 562 a 589 
i ristoranti senza sommini-
strazione, con preparazione 
di cibi d’asporto.  
 
Con "La forza della cura" 
la prof. Annamaria Molino 
ci ha raccontato la sua 
#impresa straordinaria, 
dove la passione per la 
vita va oltre la professio-
ne. Noi #apidonne di 
#apindustria capiamo 
benissimo!— con Elena 
Tumicelli, Federica  
Mirandola, Marina Sca-
vini e Susanna Fiorini in 
CamCom Verona 
facebook.com/ApidVerona 
Annamaria Molino è docente 
universitaria, ex primario di 
Oncologia dell’Ospedale di 
Borgo Trento: ha raccontato 
gli ostacoli incontrati durante 
la carriera per il suo essere 
donna.  
Ancora una volta, il Comitato 
Imprenditoria Femminile 
della Camera di Commercio è 
riuscito a dimostrare come la 
Forza posseduta dalle donne 
consenta loro di emergere e 
di “guarire” alcuni limiti subiti 
socialmente e professional-
mente. 
 
#cameredicommercio 
#tutela #consumatori e 
#imprese per 
#correttezza 
#transazioni  
#metrologia  
www.vr.camcom.it 
Controllati complessivamente 
1.988 strumenti: 1.739 in 
operazioni di verificazione 
periodica e 249 in azioni di 
sorveglianza. Questi i risultati 
dell’attività di verifica periodi-
ca e di sorveglianza sugli stru-
menti metrici svolta nel 2016 
da Camcom Verona. 

 
 

 

http://barbaraganz.blog.ilsole24ore.com/2017/02/06/web-e-digitale-cercansi-100-imprese-del-marmo-e-mobile/
http://barbaraganz.blog.ilsole24ore.com/2017/02/06/web-e-digitale-cercansi-100-imprese-del-marmo-e-mobile/
http://www.ansa.it/veneto/notizie/2017/01/28/usa-vendono-calpolicella-diffidati_d80cd608-0072-423c-8419-c6887772c2f5.html
http://www.alimentarewatson.com/2016/12/come-cambiato-il-mondo-food-a-verona-intervista-a-giuseppe-riello/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209972411819677&set=o.258688507586241&type=3&theater
http://www.vr.camcom.it/it/ultime-news/pubblicati-i-dati-sull%E2%80%99attivit%C3%A0-di-verifica-periodica-e-di-sorveglianza-sugli-strumenti
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Moscerino della frutta e 
cimice asiatica: nuove 
minacce per l’agricoltu-
ra  

TgR Veneto 
L’insetto ghiotto 
di ciliegie ha 

fatto danni per 20 milioni 
assieme al maltempo, per 
la cimice le prospettive 
sono preoccupanti: è resi-
stente ai fitofarmaci, proli-
fica e onnivora.   Qui da noi 
non ha predatori naturali 
noti, attacca frutteti e col-
ture orticole (per esempio 
pomodori e peperoni) ed 
erbacee (per esempio mais 
e soia) provocando ingenti 
danni. L’unico mezzo di 
difesa per le colture al 
momento sembrano esse-
re le reti chiuse antinsetto. 
La Camera di Commercio di 
Verona, assieme alle asso-
ciazioni di categoria agrico-
le ha organizzato un incon-
tro con gli esperti per fare 
il punto della situazione. In 
una sala gremita di agricol-
tori, le organizzazioni di 
categoria veronesi hanno 
rinnovato la richiesta alla 
Regione Veneto di istituire 
un centro sperimentale di 
studio per l’ortofrutta. Una 
struttura analoga a quella 
sul vino e con sede a Vero-
na. La provincia, infatti, è la 
prima produttrice di orto-
frutta italiana con il 70% 
della produzione comples-
siva. 
 

Giochi, maschere e  
bimbi: l’ufficio vigilanza  
dei prodotti di Camcom 
Verona consiglia gli  
acquisti in sicurezza 
www.larena.it 
I costumi, le maschere e 
molti gadget di carnevale 
sono considerati giocattoli 
e devono rispettare la nor-
ma Ue sulla sicurezza dei 
giocattoli (D. Lgs. n. 54 del 
11 aprile 2011). Tra le fun-
zioni della Camera di Com-
mercio rientra anche quel-
la della verifica della con-
formità alle norme sulla 
sicurezza di giocattoli, pro-
dotti elettrici e tessili e 
dispositivi di protezione 
individuale (ad esempio 
occhiali da sole). Gli 

A @camcomverona le 
#aste di #Verona da 
marzo. Più comodità e 
trasparenza per i 
#cittadini. Nel 2016 
vendite per 83,8 
milioni di euro 
@ilnotariato 
Rivoluzione per le aste 
giudiziarie di beni immo-
bili a Verona, terza città 
italiana per numero di 
procedure. D’ora in poi, 
le aste si terranno in un 
unico luogo, invece di sei, 
in Camera di Commercio. 
Un servizio importante 
per i numerosi frequenta-
tori delle aste, non solo 
liberi professionisti, ma 
anche imprenditori e 
privati cittadini. Si può 
quindi acquistare casa, 
avendo certezze sulla 
proprietà e sulla libertà 
da eventuali vincoli e, 
volendo, stipulare un 
mutuo per finanziare 
l’acquisto. I locali si trova-
no sul retro dell’edificio 
della Camera di Commer-
cio con ingresso dalla 
Circonvallazione Oriani 
2a. 
 
Camera di Commercio 
Verona, sguardo verso 
i mercati dell’Est  
Europa: opportunità di 
investimento e  
rapporti turistici con la 
Repubblica Ceca 
www.ansapmi.it 
L'Ufficio Competitività e 
Mercati di Camcom Vero-
na ha messo la lente sulla 
Repubblica Ceca, stella 
emergente dell'economia 
europea: dalle opportuni-
tà di investimento, alle 
strategie di approccio ai 
mercati, agli aspetti fiscali 
e normativi. Un mercato 
che si apre all’estero 
anche come turismo, 
data la crescita del potere 
d’acquisto della popola-
zione. Parte quindi 
dall’Aeroporto Valerio 
Catullo un volo diretto 
con Czech Airlines, con 
uno zoccolo duro di 3mila 
passeggeri annui che 
volano già a Praga da 
Verona, via altri scali.   

ispettori dell’Ufficio Metrologia 
Legale – Vigilanza prodotti 
compiono ispezioni nei negozi, 
centri commerciali e sui banchi 
dei mercati rionali, anche con 
la collaborazione delle polizie 
locali. Spesso le “visite” si chiu-
dono con sequestri e sanzioni 
per prodotti senza le informa-
zioni essenziali imposte per 
legge nonché i dati identificativi 
del produttore/importatore. 
Ciò rende tali prodotti non 
vendibili al consumatore finale 
che deve  poter salire al re-

sponsabile della sicurezza o confor-
mità del prodotto. 
 
1. LA HALYMORPHA HALYS, SIMILE 
ALLA CIMICE VERDE “NOSTRANA”  
 
2. DA SINISTRA, IL SEGRETARIO  
GENERALE, CESARE VENERI, E IL  
PRESIDENTE DELLA CAMERA DI  
COMMERCIO DI VERONA GIUSEPPE 
RIELLO, IL PRESIDENTE DEL  
TRIBUNALE, ANTONELLA  
MAGARAGGIA E IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO NOTARILE, NICOLA 
MARINO. 
 
3.DA SINISTRA, IL VICESEGRETARIO 
GENERALE DI CAMCOM VERONA, 
RICCARDO BORGHERO,  
IL PRESIDENTE DELL’AEREOPORTO 
CATULLO, PAOLO ARENA E I  
RELATORI DEL CONVEGNO  

1 

2 

3 

https://www.youtube.com/watch?v=5DIGaYKQN2c
http://www.larena.it/territori/citt%C3%A0/carnevale-e-bimbi-il-decalogo-per-la-sicurezza-1.5496024
https://twitter.com/ilnotariato/status/834705717026238464
http://www.ansa.it/pmi/notizie/unioncamere/2017/02/28/camera-commercio-verona-sguardo-verso-mercati-est-europa_ccc6a05d-25fc-4e6d-ac43-71f4fae30bb5.html
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Non si può imparare a scuola ciò che il mondo farà l’anno 

prossimo                                                              Henry Ford 
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Il portale dell’alternanza scuola 
lavoro è on line dallo scorso 
agosto.  
Oggi la sezione di Verona conta 
159 iscrizioni tra imprese, enti 
pubblici e privati e liberi profes-
sionisti.  
Tra essi, imprese di tutte le di-
mensioni, ma anche studi legali 
e numerosi Comuni. Una curiosi-
tà, tra i primi ad iscriversi, il 
Comando Provinciale dei Vigili 
del fuoco. 
Le tipologie di percorsi di 
formazione/lavoro offerti agli 
studenti sono in tutto 197 per 
un totale di 777 studenti ospita-
bili. 
 
LE POSIZIONI CERCATE 
Le posizioni  offerte sono tra le 
più svariate.  Le mansioni indivi-
duate dalle aziende iscritte nel 
portale sono in prevalenza rela-
tive ad attività tecniche, se ne 
contano 250. 
 

Attività tecniche  e nel  
sociale 
Tra queste, i profili più ricercati 
sono quelli relativi alle sicurezza 
sul lavoro (101) e nelle costru-
zioni civili (8). Data la forte pre-
senza di enti privati senza scopo 
di lucro (onlus), finalizzati  in 
prevalenza a servizi culturali e di 
assistenza, si ricercano 76 edu-
catori professionali e  42 tecnici 
d e l  r e i n s e r i m e n t o  e 
dell’integrazione sociale. Molto 
gettonati anche gli assistenti di 
archivio e di biblioteca, sono 
previsti percorsi per 24 studenti. 
 

Uffici, negozi e ristoranti 
Oltre alle  numerose posizioni 
singole, purtroppo non elencabi-
li per spazio, Infocamere ha 

individuato gruppi omogenei di 
attività in esercizi pubblici e 
uffici aziendali: sono 130. 
Sono 53 i profili legati alla ge-
stione amministrativa.  Si cerca-
no 20 impiegati addetti alle 
mansioni di segreteria e affari 
generali, 18 addetti alle sole 
funzioni di segreteria e 15 ad-
detti agli archivi, agli schedari e 
mansioni simili.  
Sono 30 gli addetti richiesti per 

la gestione amministrativa, con-
tabili e finanziaria.  I negozi cer-
cano 12 commessi mentre nella 
ristorazione sono richieste 35 
figure: 19 camerieri e 16 addetti 
alla preparazione, alla cottura e 
alla vendita di cibi in fast food e 
tavole calde. 

 
Professioni intellettuali,  
scientifiche e ad elevata  
specializzazione 

Studi professionali, enti ma an-
che imprese cercano 114 stu-
denti che si dedichino alle pro-
fessioni intellettuali (tutte quelle 
relativi agli ordini professionali), 
scientifiche e ad alta specializza-
zione. 
Sono “richiesti” 92 specialisti 
della formazione e della ricerca. 
Sono invece 22 i profili cercati 
nell’ambito delle scienze umane, 
sociali, artistiche e professionali. 
Vi è quindi ampio sbocco anche 
per gli studenti dei licei, classico, 
scientifico e scienze umane. 
 
Artigiani, operai specializzati e 
operatori agricoli 
Sono 20 le posizioni richieste nei 
comparti dell’artigianato e 
dell’agricoltura.  
In particolare si cercano 12 ope-
rai specializzati, installatori e 
manutentori di attrezzature e 4 
operati specializzati nella lavora-
zione di produzioni alimentari. 
Si cercano infine 4 conduttori di 
impianti e conducenti di veicoli. 
Chiaramente quest’ultima ricer-
ca è riservata agli studenti con le 
patenti di guida necessarie. 
 
CHI LE OFFRE 

Dei 159 iscritti al portale 
dell’alternanza scuola-lavoro 
132 sono imprese per un totale 
di 143 percorsi offerti riservati a 
418 studenti.  

Sono invece 17 gli enti pubblici 
che hanno creato 48 percorsi di 
“lavoro formativo” per 278 stu-
denti. 

Gli enti privati iscritti sono solo 3 
ma offrono posti per 73 studenti 
secondo 4 profili di mansione.  

E’ più recente la promozione 
dell’alternanza scuola lavoro tra 
gli associati degli Ordini  

TOTALE 
 
197 i percorsi  
159 i soggetti iscritti 

  Sono il 23 
dell’offerta             
bdel Veneto sul sito 

777 
IMPRESE 
 
143 i percorsi  
132 le imprese  

    iscritte nel portale 

418
ENTI PUBBLICI 
 
48 i percorsi 
17 gli enti pubblici 
iscritti al portale 

278 
Studenti 
Il numero di studenti  
ospitati,  quante tipologie 
di percorsi di formazione/
lavoro e da chi sono  
offerte 

www.scuolalavoro.registroimprese.it 

Le imprese aprono ai giovani 

La scuola offre la formazione di base, la forma-
zione specifica la fornisce l'impresa. Il progetto 
Alternanza scuola-lavoro voluto dalla riforma 
scolastica “La buona scuola” del Governo Renzi 
(Legge 107/2015). L’Ufficio Provinciale Scolastico 
Provinciale e la Camera di Commercio di Verona 
hanno firmato un protocollo d’intesa perché i 
25mila studenti delle superiori scaligere obbligati 
al tirocinio nel triennio trovino collocazione nelle 
imprese del territorio. Ovvero gli studenti del 
terzo, quarto e quinto anno di tutti gli istituti su-
periori della provincia: istituti tecnici e licei.  

http://www.filo.unioncamere.it/P59A0C154S145/Alternanza-scuola-lavoro-e-formazione.html


ospitabili, i periodi dell’anno in 
cui è possibile svolgere l’attività 
di alternanza e i percorsi di alter-
nanza offerti.  

La seconda sezione speciale del 
Registro funziona a tutti gli ef-
fetti come anagrafica delle im-
prese.  

E’ una sezione privata, non-
ché sezione speciale del 
Registro Imprese, che con-
sente di condividere infor-
mazioni relative all'anagrafi-
ca, all'attività svolta, ai soci e 
agli altri collaboratori, al 
fatturato, al patrimonio 

netto, al sito internet e ai rap-
porti con gli altri operatori della 
filiera. Ai dirigenti scolastici è 
consentito l’accesso ad un’area 
dedicata del portale per  consul-
tare informazioni dettagliate di 
carattere giuridico-economico 
sulle imprese: per scegliere le 
più  adeguate alle esigenze dei 
propri studenti, in vista 
dell’attivazione di percorsi di 
alternanza scuola-lavoro.  
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Professionisti 
 
2 percorsi offerti 
7 i liberi professionisti 
iscritti al portale 

8 73 

62 

130 

20 

114 

250 

UFFICI, NEGOZI,  
RISTORANTI 

PROFESSIONI   
INTELLETTUALI 

ATTIVITA’ TECNICHE 

Le esperienze più offerte nel database 

53 

35 
30 

12 

108 

76 
42 

24 

92 

22 

12 

4 

Artigiani ed operai meccanici  
specializzati, installatori e  
manutentori  
Artigiani ed operai specializzati 
nelle lavorazioni alimentari 
Conduttori di impianti  
e conducenti di veicoli 

4 

Tecnici delle costruzioni civili e 
della sicurezza sul lavoro 

Educatori professionali 

Tecnici del reinserimento sociale 

Assistenti di archivio e biblioteca 
 
 

Addetti ad archivi, schedari,  
segreteria e affari generali 

Camerieri, assistenti in cucina 

Addetti alla gestione contabile 

Commessi 
 
 

Specialisti della formazione e  
della ricerca 
Specialisti in scienze umane,  
Sociali, artistiche e gestionali 

Addetti alla gestione contabile 

Commessi 
 
 

MECCANICA, ARTIGIANATO 
AGRICOLTURA 

Enti privati 
 
4 i percorsi  
3 gli enti privati  
iscritti al portale 

offerti sono 2, da 7 studi 
professionali per 8 studen-
ti. 

NOTA BENE quando si 
scrive di posizioni cercate 
o richieste ci si riferisce ai 
percorsi di alternanza 
scuola lavoro, non a impie-
ghi di lavoro, anche se i 
termini possono dare adito 
a questa interpretazione. 
Ricordiamo che stiamo 
elencando le possibilità di 
provare un lavoro  per gli 
studenti. 

La costituzione del Regi-
stro nazionale per 
l’alternanza scuola-lavoro 
nelle Camere di Commer-
cio rappresenta uno stru-
mento di raccordo per 
facilitare l’incontro tra 
imprese ed istituzioni sco-
lastiche (secondo i dettami 
della Legge 107/2015, 
cosiddetta “Riforma della 
Buona Scuola”). Tramite il 
portale è possibile cono-
scere le aziende disponibili 
ad accogliere gli studenti e 
stipulare, quindi, apposite 
convenzioni.  

Il Registro si divide in due 
sezioni: una prima, aperta 
a tutti, consente di consul-
tare liberamente il 
database delle opportuni-
tà di alternanza scuola 
lavoro delle aziende, gli 
enti pubblici e privati  (enti 
no profit, associazioni, 
fondazioni, ecc.) che si 
sono registrati. Per ciascun 
iscritto, il Registro riporta 
il numero degli studenti 

Come è nato, 

perché e come  

si può consultare 

il portale 
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Alternanza scuola-lavoro, ora tocca ai liberi 
professionisti. Camera di Commercio, Uffi-
cio Scolastico Provinciale e Ordine degli 
Avvocati di Verona hanno firmato un accor-
do per promuovere i tirocini negli studi dei 
2500 legali che operano in provincia. 
La firma si è tenuta all’Istituto tecnico com-
merciale Lorgna Pindemonte. Analogo 
accordo è stato chiuso con l’Ordine dei 
Dottori CommercialiSti 
 
“Dopo la convenzione con le scuole e la 
messa a regime del portale 
www.scuolalavoro.registroimprese.it – 
spiega Giuseppe Riello, Presidente della 
Camera di Commercio di Verona – prose-
gue l’attività dell’ente per lo sviluppo dei 
tirocini e la sensibilizzazione delle imprese, 
inclusi anche i liberi professionisti. Essi 
offrono chance in più agli studenti di mate-
rie umanistiche e in generale a tutti gli 
studenti che vogliano intraprendere un 
percorso universitario finalizzato alla libera 

professione. Gli studenti di oggi saranno i 
lavoratori di domani, è fondamentale che si 
rendano conto di che realtà li aspetta, una 
volta usciti dalla scuola.  
Grazie all’esperienza in azienda o negli 
studi professionali durante la scuola supe-
riore, la scelta dell’Università o del proprio 
percorso lavorativo sarà facilitata e più 
adeguata alle proprie attitudini. Il che, poi, 
garantisce risorse umane più in linea con le 
esigenze del contesto lavorativo in cui si 
inseriscono. Non a caso una delle funzioni 
cardine assegnate alle Camere di Commer-
cio dalla Riforma è proprio l’alternanza 
scuola lavoro”. 
 
La costituzione del Registro nazionale per 
l’alternanza scuola-lavoro nelle Camere di 
Commercio rappresenta uno strumento di 
raccordo tra mondo del lavoro e scuola.  
Chi ospita, imprese, professionisti e enti 
pubblici, può iscriversi gratuitamente al 
portale, rendendo così immediatamente 
pubblica e consultabile la propria candida-
tura. 
 
“Le convenzioni con gli ordini professionali 
come quella presentata – spiega il Presi-
dente dell’Ordine degli Avvocati di Vero-
na, Alessandro Rigoli - mirano a dare spa-
zio e maggiori possibilità anche a chi studia 
materie umanistiche. Sono i candidati più 
probabili alla prosecuzione degli studi all’U-
niversità, quindi a maggior ragione è utile 
che si inseriscano in strutture dove possano 

fare un test concreto di quello che potreb-
be essere il loro futuro lavoro. E’ un’occa-
sione interessante per realizzare un ponte 
tra i giovani studenti e la nostra realtà pro-
fessionale, complessa da capire per i giova-
ni studenti. Chi vive ancora la scuola o stu-
dia all’università vive una realtà completa-
mente diversa, lontana dai libri e lontana 
dal vissuto dell’avvocato.  
Dovendo accogliere studenti che non han-
no le basi disciplinari per comprendere 
come funziona il lavoro di un studio legale, 
l’Ordine si è attivato già da tempo, indivi-
duando una serie di linee guida che orienti-
no gli studi legali nella gestione del tiroci-
nio.  
Un elenco di attività da seguire per far si 
che l’esperienza degli studenti sia davvero 
esplicativa della professione forense. In 
modo che possano scegliere, come si dice, 
“cum grano salis” il proprio percorso di 
carriera futuro. E’ una fonte di arricchimen-
to per tutti, studenti e studi, è per questo 

Cercansi imprese, professionisti e enti 

La Camera di Commercio promuove collaborazioni con le associazioni di  

categoria e sta sensibilizzando i liberi professionisti che possono offrire  

sbocchi importanti agli studenti dei licei e degli istituti tecnici più orientati  

alla formazione di futuri lavoratori d’ufficio come il Lorgna Pindemonte.   

Sino ad ora sono state siglate convenzioni con gli Ordini degli Avvocati e  

dei Commercialisti 

https://www.youtube.com/watch?v=h9tp57KT61Q
https://www.youtube.com/watch?v=SHmvBOvLSew


IL TESTIMONIAL 
Avvocato Cristina Castelli 
 
Un’esperienza positiva. Abbiamo accolto il 
tirocinante facendogli una panoramica delle 
norme deontologiche e lettura della Carta 
Costituzionale.  
Gli ho presentato le attività dello studio che 
si occupa prevalentemente di materia ban-
caria, assicurativa e di responsabilità medi-
ca. Gli ho dato la possibilità di scegliere 
quale di queste attività potesse interessarlo 
maggiormente: ha deciso per la responsabi-
lità medica. Abbiamo analizzato un caso 
concreto, individuando i ruoli delle parti 
coinvolte e ha potuto assistere a tutte le 
fasi della causa, dall’apertura, alle pretese 

del convenuto, incluse le diverse fasi di 
dibattimento in aula.  
Parallelamente, la segreteria dello studio lo 
ha accompagnato nella conoscenza delle 
procedure e degli uffici legati a una pratica, 
dall’apertura, alla chiusura e archiviazione, 
accompagnandolo nelle diverse cancellerie 
del Tribunale e anche in posta. 
  

LA STUDENTESSA/1 
Daniela, Itcs Lorgna Pindemonte 
 
Nello studio legale in cui ho fatto esperien-
za di alternanza scuola lavoro accoglievo  i 
clienti  e ho dovuto superare la mia natura-
le timidezza. Grazie alla disponibilità dell’av-

vocato che mi ha ospitata, ho conosciuto 
ambienti nuovi come il tribunale e ho potu-
to sperimentare quanto ci hanno insegnato 
a scuola: come fare le fatture. 
  

LA STUDENTESSA/2 
Yokisha, Itcs Lorgna Pindemonte 
 
Quest’estate ho fatto il mio primo stage in 
uno studio legale. Ho attuato tutti i concetti 
che ho imparato sui banchi di scuola, li ho 
visti e vissuti in studio: ho imparato a fare 
fatture e comunicazioni con i clienti. Ho 
conosciuto l’ambiente legale, relazionando-
mi anche con i praticanti e gli avvocati, ora 
so come potrebbe essere il mio futuro 
lavoro di avvocato.  

che invitiamo tutti i nostri iscritti a recepire 
questa possibilità”. 
 
Aprire il mondo della scuola al mondo ester-
no consente di trasformare il concetto di 
apprendimento in attività permanente 
(lifelong learning, opportunità di crescita e 
lavoro lungo tutto l’arco della vita), conse-
gnando pari dignità alla formazione scolasti-
ca e all’esperienza di lavoro. 
 
“Sono circa 30mila gli studenti degli ultimi 
tre anni delle scuole superiori – ha spiegato 
il professor Stefano Quaglia, Dirigente 
dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Verona 
– coinvolti nel percorso di Alternanza Scuola 
Lavoro a Verona. Siamo ottimisti perché a  
Verona c’è una lunga esperienza di progetti 
di Alternanza Scuola Lavoro che costituisco-
no una routine di alta qualità; dal 2006 nu-
merosi istituti tecnici e professionali hanno 
stabilito consolidati rapporti con le aziende 
del territorio. Ma ci tengo a specificare che 

questo progetto mira ad educare al lavoro, 
non ad addestrare al lavoro. Il cambio di 
mentalità è profondo: la scuola passa da un 
orientamento predicatorio-psicologico ad 
un orientamento operativo e di investimen-
to nel lavoro. Vogliamo dare ai ragazzi un 
segnale chiaro  che tutto il lavoro che stia-
mo facendo è per il loro futuro, perché 
nell’esperienza di contatto con il lavoro 
precoce non vi sia dispersione di energie, né 
di capacità o di tempo. Piuttosto, sia, questa 
esperienza, un investimento in orientamen-
to e in competenza, ma soprattutto in inve-
stimento in quella fondamentale capacità 
che non può essere data dalle discipline che 
viene solo dall’esperienza di vita: il senso 
etico del lavoro, la dimensione etica della 
conoscenza”. 
 
Secondo Olga Romagnoli, preside Itcs Lor-
gna Pindemonte, “l’alternanza scuola lavoro 
è uno strumento utile e molto apprezzato 
dai ragazzi, che si sentono coinvolti e valo-

rizzati nelle loro abilità. E’ importante dar 
loro fiducia. Il Pindemonte è capofila di 
sette scuole di pari ordine e da anni porta 
avanti progetti di alternanza. Sia in azienda 
che in altre sedi. Gli studenti, ad esempio, 
hanno apprezzato molto l’esperienza di 
front-office al desk informativo a Job Orien-
ta. Il tirocinio non solo chiarisce le idee sul 
proprio percorso futuro, ma aumenta anche 
la fiducia dei giovani nel proprio futuro 
lavorativo”. 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Cosa lascia l’alternanza? La parola a chi ha provato 
Chi ospita ha l’occasione di avvicinare e motivare lo studente ad avvicinarsi alla  

propria attività e seguire un percorso di studi adeguato. Chi è ospitato assume un  

nuovo ruolo, fa fatture, telefonate, conversazioni “serie” con i clienti: un altro mondo 

https://www.youtube.com/watch?v=C3vo7MsvaTc
https://www.youtube.com/watch?v=jD5MHlgxBHE
https://www.youtube.com/watch?v=wRGwFrnrDxw
https://www.youtube.com/watch?v=_HqdbkVmH9w
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STARTUP 

Informatica 
 
Servizi 
Produzione software  
e consulenza nel  
settore informatico 

19 
R&S 
 
Servizi 
Ricerca scientifica e 
sviluppo 

14 
Computer 
Industria  
Artigianato 
Computer, 

  apparecchiature  
  elettroniche e  
  elettriche 

10 
I numeri 
Le startup veronesi 
per tipologia di  
attività 
 
 

Quante sono a Verona  
La genialità e l’innovazione pun-
tano sui bit. Che si tratti di attivi-
tà manifatturiere o sviluppo, 
sono le nuove tecnologie il filo 
conduttore delle avventure 
imprenditoriali. Sulle 82 startup 
iscritte al Registro Speciale delle 
Imprese, 51 sono attività di 
servizi e 29 manifatturiere. Solo 
due hanno scelto l’agricoltura 
(pescicoltura) e il commercio 
(all’ingrosso). 
L’elenco dei siti internet delle 
imprese è a pagina 18 e 19. 
 

Quando sono nate 

L’interesse per le startUp inno-

vative, che godono di particolari 
agevolazioni, incluse quelle 
fiscali ha avuto un picco nel 
2015, quando si sono iscritte 23 
imprese. Lo scorso anno sono 
state 17.  Nel 2013 ne sono nate 
19 e nel 2014, invece 21.  
Imprese che sono tuttora opera-
tive: arrivare a quattro anni di 
longevità non è una banalità in 
un contesto così dinamico e 
competitivo quale quello di 
produzioni e servizi innovativi. 
Con il nuovo sistema di iscrizio-
ne a cura della Camera di Com-
mercio, meno oneroso in termi-
ni di tempo e costi, negli ultimi 
tre mesi le iscrizioni sono in 

aumento. Da settembre sono 11 
le startup innovative costituite a 
costo zero con il supporto della 
Camera di Commercio, che si 
aggiungono alle altre 71 iscritte 
alla Sezione speciale del Regi-
stro delle imprese. 
 

Dove sono 
Oltre metà, 46, ha sede legale a 
Verona. Diciassette si trovano 
nella cintura del comune scali-
gero: 5 a San Giovanni Lupatoto 
e 5 a San Martino Buon Albergo. 
Due sono a Grezzana, una a San 
Pietro in Cariano, una a Pescan-
tina, una a Bussolengo e una a 
Sommacampagna.  

Nell’est Veronese se ne trovano 
12, di cui 5  a San Bonifacio, 4 a 
Zevio e le altre  a Cazzano di 
Tramigna, Colognola ai Colli e 
Soave.  
Sei si trovano nella Bassa Vero-
nese, due a Legnago, due a Sor-
gà, una a Minerbe e una a Rove-
redo di Guà. Verso ovest se ne 
trovano tre: una a Vigasio, una a 
Povegliano Veronese e una a 
Valeggio sul Mincio.  
In zona Lago di Garda e entro-
terra benacense ne sono state 
fondate tre: una a Sant’Ambro-
gio di Valpolicella, una ad Affi e 
una a Castelnuovo del Garda. 



Sono tre i modi per fondare una startup innovativa: con le procedure tradizionali  

o con la firma digitale da www.startup.registroimprese.it, iscrivendosi al Registro 

Imprese attraverso il portale Telemaco. Dal 2017, inoltre, si può affidare tutto  
“il lavoro sporco” alla Camera di Commercio. Personale formato ad hoc  

seguirà l’imprenditore dall’idea alla sua traduzione in statuto e atto costitutivo.  

Inclusi tutti gli adempimenti con altri enti, come Agenzia delle Entrate e Inail.  

Sono aumentate le opportunità 
per le startup innovative: da fine 
anno possono contare sulla 
consulenza gratuita per la costi-
tuzione e iscrizione al Registro 
Imprese: a costo zero, eccezion 
fatta per le (modeste) spese di 
registrazione all’Agenzia delle 
Entrate. 
La Camera di Commercio di 
Verona sfrutta l’importante 
patrimonio di cui dispone: il 
Know how dei dipendenti e la 
digitalizzazione spinta in cui il 
sistema camerale ha raggiunto 
livelli da best pratica.  
Per questo essi sono in grado di 
assistere gli imprenditori inno-
vativi, giovani e meno giovani, 
dalla fase dell’idea all’iscrizione 
al Registro delle Imprese, con 
cui l’idea si traduce in impresa 
operativa. L’assistenza del per-
sonale di CamCom Verona si 
estende anche alla predisposi-
zione e all’invio delle pratiche 
anche per altri enti come l’A-
genzia delle Entrate 
(dall’iscrizione all’attribuzione 
della partita Iva) e l’Inail. Segue 
poi la Registrazione in Camcom 
e l’impresa diviene attiva. 
Il servizio è riservato alle future 
società a responsabilità limitata, 
che rappresentano quasi un 
quarto, il 23 per cento, delle 
quasi 97mila imprese veronesi, 
la seconda voce dopo le imprese 
individuali (partita iva). Per le 
spa e le cooperative, le modalità 
di costituzione sono più elabora-
te e seguono le modalità di co-
stituzione tradizionali.   

Il decreto legge n. 179 del 2012 
ha introdotto la nozione di 
“impresa start-up innovativa”. 
Alle start-up innovative si appli-
cano alcune agevolazioni. 
I soggetti Irpef e Gres che inve-
stono in startup innovative pos-
sono beneficiare, rispettivamen-
te, di una detrazione del 19% 
dall’imposta e di una deduzione 
del 20% dalla base imponibile. 
Tali agevolazioni sono state 
previste dal Decreto del 30 gen-
naio 2014. 
I soggetti Irpef possono detrarre 
dall’imposta lorda il 19% delle 
somme investite nel capitale 
sociale di una o più startup in-
novative.  
La detrazione è elevata al 25% 

per le startup a vocazione socia-
le e che operano nel settore 
energetico. 
 

I requisiti da rispettare per 

iscriversi alla sezione speciale 
StartUp Innovative del Registro 
delle Imprese: 

• ha la forma della società di 
capitali, anche cooperativa; 

• ha come oggetto sociale lo 
sviluppo, la produzione e la 
commercializzazione di prodotti 
o servizi innovativi ad alto valo-
re tecnologico; 

• ha la sede principale in Italia o 
in uno Stato dell’Unione Euro-
pea o dello Spazio Economico 
Europeo, purché abbia una sede 
produttiva o una filiale in Italia; 

• è costituita da meno di 60 
mesi; 

• il totale del valore della produ-
zione annua della società, a 
partire dal secondo anno di 
attività, è inferiore ai 5 milioni di 
euro; 

• non distribuisce utili per la 
durata del regime agevolato; 

• non nascere da fusione, scis-
sione o da cessione di azienda. 

Oltre ad avere tutti i requisiti 
elencati sopra, l’impresa deve 
averne almeno uno tra i tre 
seguenti: le spese in RAS sono 
superiori al 15% del maggiore 
tra il costo e il totale della pro-
duzione o tutti i soci sono lau-
reati oppure si è in possesso di 
un brevetto o una privativa. 

L’INNOVAZIONE CORRE LUNGO I BIT 
Gli startupper scelgono i servizi alle 
a imprese. L’altro settore di  
prevalenza è quello manifatturiero,  
per il 35%. Sono, invece, 2 le imprese  
di agricoltura e commercio 
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STARTUP 

Quando un’impresa innovativa diventa StartUp 

Scienza,Tecnica 
 
Servizi 
Attività professionali 
scientifiche e tecniche 

7 
Trasporti 
 
Industria 
Artigianato 
Fabbricazione,  
riparazione,  
manutenzione mezzi 
di trasporto 

5 
Chimica 
 
Industria 
Artigianato 
Fabbricazione  
prodotti chimici,  
gomma e plastica 

5 
Meccanica 
 
Industria  
Artigianato 
Macchinari generici e 
per uso speciale 

7 

62 
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STARTUP 

Consulenza 
 
Servizi 
Consulenza d’azienda 
Servizi per l’ufficio 
Pubblicità e ricerche 
di mercato 

3 
Fashion system 
 
Industria 
Artigianato 
Confezione di  
articoli in pelle e  
di abbigliamento 

Informazione 
 
Servizi 
Servizi di  
informazione  

4 2 
Assistenza 
 
Servizi 
Attività sportive e di 
intrattenimento e di 
assistenza sociale 

2 

DA SAPERE 
Le startup innovative posso-
no godere di una serie di 
vantaggi come le agevolazio-
ni fiscali per le pratiche del 
Registro delle Imprese, la 
gestione societaria flessibile, 
la disciplina particolare 
nei rapporti di lavoro, le 
facilitazioni burocratiche, 
l’equity crowdfunding, e il 
non assoggettamento alla 
procedura di fallimento. 
Condizione fondamentale 
per beneficiare di tali van-
taggi è che le startup sia-
no iscritte nell'apposita se-
zione speciale del Registro 
delle Imprese.  
Per tutte le informazioni si 
possono consultare i se-
guenti link: 
- startup.registroimprese.it 
- Sito Camcom Verona con 
Guida pratica alla creazione 
di una start-up 
- Ministero dello sviluppo 
economico 
L'atto costitutivo e lo statuto 
possono essere redatti di-
rettamente in Camera di 
commercio con il supporto 
gratuito dell’ufficio, che  ha 
facoltà di autenticazione 
delle firme digitali 
e provvede alla verifica dei 
requisiti, compresi quelli 
previsti dalla normativa anti-
riciclaggio. 
Successivamente alla verifica 
di tutti i requisiti di leg-
ge,  l'ufficio procede diretta-
mente all'iscrizione al Regi-
stro delle imprese nella se-
zione ordinaria e nella sezio-
ne speciale dedicata alle 
startup innovative. L’operati-
vità della società è immedia-
ta. Per avere accesso al ser-
vizio di CamCom Verona si 
può scrivere a registroimpre-
se@vr.camcom.it 

http://startup.registroimprese.it/startup/index.html
http://www.vr.camcom.it/content/servizi-di-assistenza-alle-imprese
http://www.vr.camcom.it/content/servizi-di-assistenza-alle-imprese
http://www.vr.camcom.it/content/servizi-di-assistenza-alle-imprese
http://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-innovative/relazione-annuale-e-rapporti-periodici
http://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-innovative/relazione-annuale-e-rapporti-periodici


FOTO DEI NEO STARTUPPER CON 

IL VICE  PRESIDENTE DELLA  

CAMERA DI COMMERCIO DI  

VERONA, ANDREA PRANDO (AL 

CENTRO), SULLA DESTRA IL  

CONSERVATORE DEL REGISTRO 

IMPRESE, PIETRO SCOLA.  

Su TeleArena 

AtlasLab  
di Alessandro Bossi 
Autoreview  è una app per re-
censire il mondo automobilisti-
co e motociclistico direttamente 
dal consumatore. L'utente ha la 
possibilità di creare un profilo 
privato dove può recensire le 
automobili e/o motoveicoli 
posseduti e/o provati su strada. 
Gli utenti con i loro profili pos-
sono seguire o essere seguiti da 
followers (altri utenti registrati).  

 
Agridigital  
di Andrea Panozzo 
Realizzazione di piattaforme 
informatiche per erogare servizi 
mediante l'utilizzo della rete 

internet e di sistemi informatici 
complessi volti alla gestione di 
imprese agricole  e vitivinicole 
in particolare. Produzione di 
strumenti hardware collegati 
alle piattaforme per la gestione 
delle colture agricole e dei vi-
gneti.  

 
Per Vigore  
di Sarah Villere Pottharst 
Produzione di abbigliamento 
pre-maman con un tessuto che 
grazie all’inserimento dell’ar-
gento risulta antibatterico e anti 
punture di zanzara, cioè anti 
virus zika. Il prodotto ha ottenu-
to le certificazioni dei centri di 
prevenzione e controllo delle 
malattie negli Stati Uniti 

(l’imprenditrice è di New Or-
leans) e dell’Oms e sarà espor-
tato con Made in Italy e realiz-
zato tutto qui in Italia da artigia-
ni locali. Sul blog del Sole24Ore 

 
Accurobot, Cobotica, Robo-
trainer, Flysupport  
di Claudio Tomazzoli 
La robotica declinata in molti 
dei suoi usi più avanzati dai 
droni intelligenti che si muovo-
no nei campi agricoli senza tele-
comando ai carrelli utilizzati per 
la micrologistica in azienda. 
Dalla produzione di software ed 
hardware per applicazioni medi-
che, incluse le attività di riabili-
tazione, a quella di software per 
la realtà aumentata, di sistemi 

di guida e controllo, di sistemi 
cognitivi di automazione, di 
giochi per computer e per tutte 
le altre piattaforme, di tecnolo-
gie ict e di microelettronica. 

 
Sphera Encapsulation di 
Gianni Zoccatelli 
Utilizzazione delle nanotecnolo-
gie per realizzare capsule per 
l’industria farmaceutica, alimen-
tare e industriale. Produzione di 
integratori, ingredienti e com-
ponenti per la fabbricazione di 
prodotti farmaceutici, nutraceu-
tici, integratori alimentari, ali-
menti funzionali e salutistici, 
prodotti agronomici, formula-
zioni alimentari, nonché per il 
benessere, la cura del corpo, la 
bellezza e l'igiene della persona. 
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STARTUP 

Distribuzione 
 
Commercio 
Commercio all’ingros-
so 

1 
Progettazione 
 
Professioni 
Progettazione  
architettonica e  
ingegneristica 

1 
Ristorazione 
 
Servizi 
Servizi alla  
ristorazione 

1 
Acquacoltura 
 
Agricoltura 
Pesca e allevamento 
pesci  

1 

Dal “trip advisor” per il mondo a due e quattro ruote ai vestiti 
in fibra di argento contro la zanzara zika. Dalle piattaforme 

digitali per le imprese del vino all’utilizzo di nanotecnologie 

per incapsulare sostanze farmaceutiche. Dai droni intelligenti 
ai carrelli automatici per la micrologistica nelle imprese... 

Neo startup in Camera di Commercio 

https://www.youtube.com/watch?v=zueoCLiJh5w
http://barbaraganz.blog.ilsole24ore.com/2017/02/27/la-startup-degli-abiti-intelligenti-che-proteggono-le-future-mamme/?refresh_ce=1
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